
1 ) TITOLARE TRATTAMENTO: Lichnidanni BG Ood, BG204778260 Blvd. Madrid 47
piano2 ufficio1 – 1505 Sofia (Bulgaria)

2) TRATTAMENTO: www.lichnidanni.eu

3) NORME DI RIFERIMENTO: Regolamento Europeo 679/2016

4) FINALITA' TRATTAMENTO: Applicazione online per la redazione e il mantenimento di un
sistema privacy. Organizzazioni pubbliche e private possono concedere il trattamento dei propri dati
anagrafici, dati relativi alla gestione e protezione dei dati al fine di poter redigere e mantenere un
sistema privacy conforme alle norme vigenti.

5) NATURA CONFERIMENTO: Obbligatorio per l'erogazione del servizio.

6 ) CONSEGUENZA PER IL RIFIUTO: Se l'interessato rifiuta il trattamento non è possibile
erogare il servizio

7 ) DIFFUSIONE/PUBBLICAZIONE DATI: Le informazioni possono essere condivise
dall'utente a soggetti, in possesso di casella di posta elettronica, scelte dall'utente utilizzatore del
servizio. Visto che le informazioni del sistema privacy costituiscono un Asset, l'organizzazione che
utilizza il servizio, concederà i privilegi di accesso in funzione di un ruolo opportunamente
designato.

8) PROFILAZIONE: Non vengono eseguite attività di profilazione

9) MINORI ANNI 18: Il servizio viene erogati ai soggetti maggiori di anni 18

10 ) TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: I dati sono residenti all'interno del territorio
bulgaro

11) DURATA CONSERVAZIONE DATI: 10 anni successivi all'ultimo utilizzo del servizio.

12) DIRITTI INTERESSATI:

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13) DIRITTO DI REVOCA: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.

14) DIRITTO DI RECLAMO: L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo.

15) CATEGORIE INTERESSATI: Persone fisiche, persone giuridiche, organizzazioni pubbliche
e private.

1 6 ) TIPOLOGIE DI DATI, DESCRIZIONE: Dati anagrafici di persone fisiche e di
organizzazioni pubbliche e private, curriculum Vitae

1 7 ) MISURE PROTEZIONE DATI: Il sistema operativo del server, in cui è allocata
l'applicazione web e il database, è installato su una infrastruttura hardware basata su cloud
computing fornito dalle società GOOGLE e NS1 in grado di garantire elevati livelli di integrità,
disponibilità e riservatezza delle informazioni.

18) OBBLIGO NOTIFICA GARANTE: NO

19) MODALITA' TRATTAMENTO: Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti
informatici.

20) URL INFORMATIVA: www.lichnidanni.eu

21) INFORMATIVA COOKIE BREVE: Questo sito utilizza cookie analitici e di profilazione sia
propri sia di terze parti per offrirti una migliore esperienza utente, per mostrarti pubblicità e servizi
in linea con le tue preferenze. Proseguendo nella navigazione acconsenti all'uso dei cookie. Per
maggiori informazioni sull'utilizzo, il consenso e la gestione dei cookie clicca qui.

22) INFORMATIVA COOKIE ESTESA:

Su questo sito non usiamo tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la Tua
esperienza online.

La presente policy si riferisce all’uso dei cookies e sulle modalità attraverso le quali poterli gestire.

Ci riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento. Qualunque cambiamento nella
presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente.

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

https://www.iusprivacy.eu/informativa-wrp-s-r-l-sistema-iusprivacy-eu-1000002132


Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli
posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio
sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza.

• C o o k i e d i P R I M A P A R T E , t e c n i c i ( d i s e s s i o n e ) p e r s i s t e n t i 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio WEB esplicitamente richiesto dall'utente a erogare tale
servizio". Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate). Questo sito fa uso di cookie tecnici di sessione persistenti di prima parte. 

• Cookie di PRIMA PARTE, analitici 
I cookie analitici, anche detti "analytics", consentono di realizzare delle dettagliate
statistiche sui visitatori di un sito web come per esempio, la visualizzazione di determinate
pagine, il numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dagli utenti e delle modalità di
arrivo. I cookie analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso. Questo sito fa uso di cookie analitici di prima parte. 

• Cookie di PRIMA PARTE, profilanti
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti. Questo sito può
condividere queste informazioni con altri soggetti, quali, ad esempio, gli inserzionisti
pubblicitari. La normativa europea e italiana prevede che tu possa negare il consenso
relativamente all'utilizzo di tali cookie. Questo sito fa uso di Cookie di PRIMA PARTE,
profilanti. 

• Cookie di TERZA PARTE, analitici 
I cookie analitici, anche detti "analytics", consentono di realizzare delle dettagliate
statistiche sui visitatori di un sito web come per esempio, la visualizzazione di determinate
pagine, il numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dagli utenti e delle modalità di
arrivo. Questo sito fa uso di un servizio del servizio Web analytics fornito da Google. 

• Cookie di TERZA PARTE, profilanti

Al fine di fornirti ulteriori funzioni e servizi all'interno di questo sito, noi lavoriamo con
terze parti che, in modo indipendente e da noi non direttamente controllabile, potrebbero
usare i loro cookie per raccogliere informazioni sulle attività da te compiute durante la
navigazione delle pagine di questo sito. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate per
proporti pubblicità in linea con i tuoi interessi, sulla base dei contenuti da te visitati, o per
misurare l'efficacia delle campagne pubblicitarie. Tali cookie potrebbero essere contenuti in
vari elementi presenti all'interno della pagina web, come ad esempio banner pubblicitari,
immagini, video, ecc. Un esempio sensibile è costituito dalla presenza dei cosiddetti "social
plugin" o dei “social sharing buttons” dei principali social network (Facebook, Twitter,
Google+ e LinkedIn), finalizzati alla condivisione dei contenuti della pagina web sui social
network stessi. L'utilizzo dei dati raccolti tramite i cookie di terze parti, sui quali noi non
esercitiamo alcun tipo di controllo, è disciplinato dalle relative informative, cui ti chiediamo
di fare riferimento. Questo sito fa uso di Cookie di TERZA PARTE, profilanti.



Gestione dei Cookie

• Per visualizzare tutti i cookie impiegati in questo sito clicca

suhttps://sistema.iusprivacy.eu/show_cookies.jsp

Di seguito la lista dei browser più comuni con link alle impostazioni per la gestione dei
cookie:

• Internet Explorer 8   e superiori 
• Safari 2 o superiore; 
• Opera 10.5   e superiori; 
• FireFox 3.5 e superiori; 
• Google Chrome 10   e superiori; 

I browser prevedono la modalità di navigazione "privata", attivando la quale i cookies vengono
sempre eliminati dopo la chiusura di ogni sessione di navigazione.

In secondo luogo, ti è possibile disabilitare i cookie di profilazione di terze parti visitando il sito
http://www.youronlinechoices.com.
Ti è inoltre possibile disabilitare i cookie di analisi di Google Analytics scaricando l'apposito
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics al seguente indirizzo
web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookie Policy Terze Parti

Cookie Policy Facebook http://www.google.it/intl/it/policies/

Cookie Policy Google https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Cookie Policy Google https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Cookie Policy Twitter https://twitter.com/it/privacy

Concessione Consenso uso Cookie

Proseguendo la navigazione a partire dal banner contenente l'informativa cosiddetta breve,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, concedi l’uso dei cookie impiegati su
questo sito Internet accettando la politica sui cookie sopra descritti indicati.
Ti è sempre possibile revocare il consenso precedentemente prestato attraverso le modalità indicate
nel paragrafo rubricato "GESTIONE DEI COOKIE".

2 3 ) COOKIE DEL SITO: Per visualizzare tutti i cookie impiegati in questo sito clicca su
https://www.iusprivacy.eu/show_cookies.jsp

2 4 ) CONCESSIONE DEL CONSENSO: Internet-Consenso concesso mediante click su flag
presente sul modulo cattura dati

25) EMAIL PER SEGNALAZIONI: sistema@iusprivacy.eu

26) TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO:

Lichnidanni BG Ood, BG204778260 Blvd. Madrid 47 piano2 ufficio1 – 1505 Sofia (Bulgaria)

27)

DESTINATARI TRATTAMENTO:

Lichnidanni BG Ood, BG204778260 Blvd. Madrid 47 piano2 ufficio1 – 1505 Sofia (Bulgaria)
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